
















Conversione dell'energia in ambienti soggetti a restrizioni severe

NAVI MILITARI

Convertitore DC/AC 
PHASYS

Raddrizzatore SHARYS IP UPS e altri prodotti 
personalizzati

La vostra energia, la nostra competenza

Sistema di 
monitoraggio dei 
circuiti di distribuzione 
DIRIS BCMS 720

Commutatori 
automatici e a 
controllo remoto 
ATYS

Affrontare la sfi da della disponibilità e del rendimento della 
vostra energia

DATA CENTER

UPS Green Power 2.0 e 
sistema di trasferimento 
statico STATYS

UPS DELPHYS MXSoluzione di bypass 
"senza interruzioni" ATS

Contatore 
multifunzione (PMD) 
DIRIS A

Assicurare la continuità di funzionamento dei vostri impianti

TRASPORTI

Componenti per quadri di 
distribuzione con interruttori-
sezionatori con fusibili 
FUSERBLOC

Garantire la competitività della vostro sito

INDUSTRIA

Pacchetti software 
di gestione 
dell'energia 
VERTELIS SUITE

UPS MASTERYS IP+ 
per ambienti 
industriali gravosi

Sistema di correzione del 
fattore di potenza COSYS 
PFC

Ridurre le vostre bollette energetiche e la dipendenza dall'energia

EDIFICI INTELLIGENTI

Pacchetti software di 
gestione dell'energia 
VERTELIS SUITE

Contatore di energia 
COUNTIS E e contatore 
multifunzionale (PMD) 
DIRIS A

Inverter 
SUNSYS PV

Sistema di 
conversione e di 
accumulo di energia 
SUNSYS PCS2

Commutatori 
automatici e a controllo 
remoto ATYS

Sistema ibrido 
di alimentazione 
SUNSYS HPS

Interruttore di manovra-
sezionatore SIRCO PV per 
applicazioni fotovoltaiche

Garantire le prestazioni, la sicurezza e la durata dei vostri impianti fotovoltaici

ENERGIA RINNOVABILE

Sistema di 
conversione e di 
accumulo di energia 
SUNSYS PCS2

Quadro di campo per 
stringhe FV

Garantire la gestione dei vostri impianti a elevata sicurezza e degli impianti 
soggetti a vincoli sismici 

CENTRALI ELETTRICHE

Convertitore 
DC/AC PHASYS

Raddrizzatore 
SHARYS IP

UPS e altri prodotti 
personalizzati

Quadro di sicurezza con 
interruttore di manovra-
sezionatore per ambienti 
normali ed esplosivi

Aiutare ad affrontare la sfi da della domanda e della risposta energetica

DISTRIBUZIONE PUBBLICA E RETI INTELLIGENTI (SMART GRID)

Sistema di 
conversione e di 
accumulo di energia 
SUNSYS PCS2

Quadro di 
distribuzione TIPI 
con contatore 
multifunzionale 
DIRIS

Unità ausiliaria 
con commutatore 
ATYS

Interruttori di manovra-
sezionatori SIRCO e 
SIDER

Contatori multifunzione 
(PMD) DIRIS A e 
trasformatori di corrente 
ad alta precisione di 
classe 0,2 s

Garantire la continuità operativa della vostra azienda e la sicurezza dei visitatori

CENTRI COMMERCIALI

Pacchetti software 
di gestione 
dell'energia 
VERTELIS SUITE

Contatore di energia 
COUNTIS E e 
concentratore di 
impulsi multiutility

Commutatore 
modulare 
automatico e a 
controllo remoto 
ATYS M

Inverter 
SUNSYS PV

Alimentazione per 
sistemi di emergenza 
MASTERYS EM e 
DELPHYS EM

Controllare e proteggere la vostra energia

INDUSTRIA PESANTE

Analizzatore di 
rete DIRIS N

UPS DELPHYS MX Componenti per quadri 
di distribuzione con 
interruttori-sezionatori con 
fusibili FUSERBLOC

Quadro di sicurezza con 
sezionatore per ambienti 
standard ed esplosivi

Commutatori 
automatici e a controllo 
remoto ATYS

Garantire la sicurezza dei pazienti e l'effi cienza 
energetica del vostro ospedale

STRUTTURE MEDICHE

UPS 
Green Power 2.0

Contatore 
multifunzione (PMD) 
DIRIS A


